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"Sostenibilità per Eni è dare sempre più energia al mondo
Ma la sﬁda è ridurre la CO 2 "
IN AGENDA ANCHE DIRITTI DELLE
PERSONE E SVILUPPO LOCALE «Eni for è
il report di sostenibilità di Eni» spiega
Alberto Piatti, che in azienda dirige l'
area Impresa Responsabile e Sostenibile,
«con cui vogliamo condividere col
pubblico come l' azienda si stia
evolvendo per aﬀrontare le sﬁde globali
e per contribuire agli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell' Onu e dell' Accordo di
Parigi sul clima. È un report volontario
che segue uno standard internazionale
(Global Reporting Iniziative) ed è
sottoposto alla revisione di una società
terza (EY SpA)». Quali sono i punti
fondamentali? «Il nostro modello di
business si basa sui seguenti pilastri:
eccellenza operativa sulle tematiche
Persone, Sicurezza, Ambiente, Diritti
Umani e trasparenza; percorso di
decarbonizzazione per portare l' azienda
ad essere "carbon neutral" nel lungo
termine; al tema è stato dedicato un
report ad hoc che segue le raccomandazioni della Task force on Climate-related
Financial Disclosure di cui Eni è membro; promozione dello sviluppo locale nei Paesi
di presenza». Che cosa vuol dire sostenibilità per Eni? «La principale sﬁda per Eni è
garantire l' accesso alle risorse energetiche in maniera eﬃciente e sostenibile per
tutti, contrastando il cambiamento climatico: quindi se da una parte il lavoro di Eni si
fonda sulla capacità di produrre energia alimentando crescita e sviluppo, dall' altra
vuole farlo in modo responsabile contribuendo allo sviluppo dei Paesi nella direzione
tracciata dai Nationally Determined Contributions e dai Sustainable Development
Goals dialogando con istituzioni e stakeholder locali e internazionali. In tale
contesto, sostenibilità per Eni vuol dire contribuire alla costruzione di un paradigma
energetico in cui tutti, soprattutto in aree come l' Africa, possano accedere a mix
innovativi e puliti. Sostenibilità non deve essere solo un approccio di business ma
deve essere supportata da una cultura aziendale in cui ciascuna persona di Eni senta
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i valori come propri, poiché sono le persone a fare la diﬀerenza». Può citare qualche
esempio importante per voi di progetto di sviluppo locale? «Oltre all' accesso all'
energia Eni promuove iniziative per lo sviluppo locale in altri 4 settori:
Diversiﬁcazione economica, Educazione & formazione professionale, Acqua e servizi
igienico sanitari e Salute delle comunità. In questi settori nel 2018 Eni ha speso circa
95 milioni di euro in progetti come ad esempio quelli agricoli e di accesso al mercato
in Congo e Nigeria o di educazione primaria e vocational training in Mozambico e
Iraq. Fra le altre iniziative abbiamo ﬁrmato una partnership con la Fao per l' accesso
all' acqua pulita e sicura grazie alla realizzazione di pozzi alimentati da sistemi
fotovoltaici, e una con l' Undp per mettere a fattor comune le competenze in materia
di accesso all' energia e sviluppo sostenibile nei Paesi in cui operiamo». BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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